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La citta’ 

Situata nel Tigullio ed alla destra del fiume Entella, che qui sfocia,  Chiavari fa parte della citta’ 

metropolitana di Genova. Con i suoi 27295 abitanti e’ la terza citta’ del territorio metropolitano 

dopo Genova e Rapallo. Il centro storico di Chiavari e’ quello tipico di molte citta’ liguri: strade 

strette, “caruggi”, portici ed alte case colorate. Sull'origine del nome odierno si avanzano diverse 

ipotesi, la più accreditata cita la parola Clavaro (Chiave), presente in un antico documento del 980, 

come la più probabile antenata di Chiavari, e si suole spiegare tale origine in quanto la città si 

trova allo sbocco delle quattro valli Val Fontanabuona, Valle Sturla, Val Graveglia e Val d’Aveto. Da 

vedere il Santuario di Nostra Signora dell’Orto, Palazzo Bianco (sede del Municipio), Palazzo 

Franzone e Palazzo Gagliardo. Qui sono nati due importanti personaggi italiani quali Nino Bixio e 

Giuseppe Mazzini. 

                             

La squadra 

Il nucleo originale della società è del 1914, ma nel 2002 fu rifondata, e la denominazione corrente 

è del 2010. Prima della rifondazione ebbe i nomi di Entella Foot Ball Club (con cui nacque nel 

1914), poi Associazione Calcio Entella dal 1935, Associazione Calcio Entella Bacezza dal 1982 e 

Associazione Calcio Entella Chiavari dal 1993; rifondata come Unione Sportiva Valle Sturla Entella, 

si chiamò poi Associazione Calcio Chiavari V L nel 2003 e, dal 2005 al 2010, Associazione Calcio 

Dilettantistica Virtus Entella. La prima partita risale al 14 marzo 1914, una vittoria per 5-2 contro il 

Collegio Peirano di Rapallo. L’Entella ha prevalentemente militato tra serie C ed Eccellenza, 

conquistando la prima storica promozione in serie B lo scorso maggio 2014 dopo la vittoriosa 

trasferta di Cremona che ha permesso ai biancoazzurri di vincere il campionato di Lega Pro gir A. 
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Lo stadio 

Il Comunale  e’ lo stadio che ospita le partite casalinghe della Virtus Entella. Inaugurato nel 1933 

ha, attualmente, una capienza di 4166 spettatori (837 in tribuna, 814 in Gradinata Est, 955 negli 

ospiti e 1.560 in Gradinata Sud). Il campo e’, dal 2011, in erba sintetica mista naturale  L’indirizzo 

dello stadio e’ Via Gastaldi, 22. Queste le indicazioni per raggiungere la Gradinata nord settore 

ospiti. 

Per chi arriva in auto 

Uscire al casello di Lavagna e percorrere Via Moggia lato mare (indicazioni LAVAGNA) al primo 

incrocio svoltare a destra sul ponte della Maddalena e arrivati alla rotonda immettersi su Viale 

Kassman. Percorsi circa 150 metri troverete l'indicazione dell'ingresso al Posteggio ospiti che è 

esattamente adiacente con il settore. 

Per chi arriva in treno 

La stazione di Chiavari dista 1500 metri dal Comunale. Non esiste un vero e proprio collegamento 

tra la stazione e lo stadio Comunale, in ogni caso sara’ necessario percorrere un pezzo di strada a 

piedi.  Gli autobus da prendere sono il numero 4 o il 5 o il 45 dalla stazione di Chiavari (in direzione 

Bargonasco), scendere alla fermata “Fronte Aci” e camminare per circa 850 metri. 
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Biglietti 

I 955 biglietti riservati ai tifosi rossoblu’ sono disponibili, in prevendita, fino alle 19 di venerdi’ 23 
gennaio. Il costo e’ di € 10 piu’ € 1,50 di diritti di prevendita e la rivendita autorizzata, a Bologna, e’ 
la Tabaccheria delle Moline (Via delle Moline, 18). I non possessori di Tessera del Tifoso o 
Supporter card residenti nella regione Emilia Romagna non potranno acquistare il biglietto a meno 
che non siano accompagnati da un possessore di Tessera del Tifoso, Supporter card avendo la 
Società Virtus Entella aderito al programma “Porta un amico allo stadio”. Attenzione, la mancanza 
della persona “garante” il giorno della partita precluderà l’ingresso anche alle persone “garantite”. 
Sara’ possibile acquistare il biglietto anche il giorno della partita, al prezzo di € 15, nell’apposito 
botteghino dedicato ai tifosi ospiti posto nelle vicinanze dell’accesso alla Gradinata Nord Ospiti. 
Chi acquista il biglietto sabato 24 non potra’ usufruire del programma “Porta un amico allo 
stadio”. 

 

Dove mangiare 

Ristorante pizzeria Zia Piera – Corso Valparaiso, 54 Chiavari Tel. 0185 598047 

Ristorante pizzeria Vera Napoli – Corso Garibaldi, 68 Chiavari Tel. 0185 306474 

Pizzeria I love Zio – Via Cesare Battisti,7 Chiavari Tel. 0185 362310 

 

Dove bere 

Antica Osteria Luchin – Via Bighetti, 51 Chiavari 

Osteria da u Vittorio -  Via Bighetti, 33 Chiavari 

Excalibur Pub – Corso Garibaldi, 64 Chiavari 

Mc Sorley’s sea irish pub – Porto turistico, 3 Chiavari 

Lord Nelson Pub – Corso Valparaiso, 25 Chiavari 

Birra Leo – Piazza Gio Cademartori, 3 Chiavari 

 

 


